
Centri
Estivi
2019

PALESTRA COMUNALE
Via Marconi MARANO VICENTINO

 dalle 7.45 alle 12.30

Per tutti i ragazzi
della scuola primaria e secondaria di primo grado

DAL 10 GIUGNO AL 26 LUGLIO

CON IL PATROCINIO DEL

Comune di 
Marano Vicentino

REGOLAMENTO
Osservanza delle norme di buon comportamento e civile convivenza. Rispetto verso 
i compagni, gli istruttori, e i locali e le strutture. I ragazzi potranno allontanarsi solo 
con i rispettivi genitori o con persone autorizzate, previa dichiarazione compilata 
dal genitore. Il PRM non ritiene responsabile di documenti, denaro o oggetti 
smarriti o sottratti durante l’attività. Per cause non dipendenti dalla propria volontà 
l’organizzazione si riserva la possibilità di modificare il programma.

CERTIFICATO MEDICO
È necessario presentare il CERTIFICATO MEDICO agonistico o non agonistico con 
ECG (sono valide le copie dei certificati fatti durante l’anno dalla propria società 
sportiva). Eventuali ragazzi sprovvisti del certificato non potranno essere ammessi 
all’attività. Il PRM ha preso accordi per il rilascio del certificato con il Centro “La 
Santé” di Monte di Malo presso il quale le famiglie potranno fissare eventuali visite.

ISCRIZIONI
ISCRIZIONE ONLINE COMPILANDO IL MODULO

NEL SITO PRM DAL 15 MAGGIO 2018
tutti i mercoledì, giovedì e venerdì in palestra comunale dalle 18.00 alle 19.15

È possibile effettuare il pagamento tramite:
PAGAMENTO CON POS 

E SATISPAY
direttamente in palestra 

BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT02 J030 6960 4991 0000 0000 322

CAUSALE: nominativo ragazzo/a – Centri Estivi 2019 INTESTAZIONE ASD PRM

La ricevuta del versamento deve essere obbligatoriamente presentata al momento 
dell’iscrizione. In caso di mancata presentazione della ricevuta non verrà iscritto.

www.prmmarano.it
centriestiviprm@gmail.com

prm.marano@gmail.com



ESTATE INSIEME intende far conoscere e praticare i grandi giochi sportivi del 
PRM Volley, basket e tiro con l’arco attraverso il gioco.
Saranno inoltre proposti: baseball, ginnastica artistica, pallamano, calcetto, atletica 
leggera, cinema, gioco in inglese.

I ragazzi verranno suddivisi per età

ATTIVITÀ
Gioco-sport: vengono proposte le basi tecniche e regolamentari dei grandi giochi 
sportivi di squadra ed individuali.
Gioco-divertimento: i ragazzi verranno suddivisi in squadre dove parteciperanno a 
giochi popolari di gruppo ed attività ludiche.

Tutti i MERCOLEDÌ (o in caso di maltempo il venerdì ) giornata in PISCINA dalle 
8.00 alle 17.30
Sono programmate due uscite giornaliere con pagamento a parte, comunicate in 
seguito.

ISTRUTTORI
Allenatori qualificati per ogni disciplina sportiva. 

A loro saranno affiancati animatori con esperienza in ogni ambito sportivl e giovani 
studenti.

STRUTTURE
Sono previste l’utilizzo delle palestre comunali, delle piastre in cemento adiacenti 
alle palestre, l’auditorium per la proiezione del film ed il campo all’aperto per tiro 
con l’arco e infine i parchi comunali.

ASSICURAZIONE
Ogni partecipante sarà coperto da assicurazione 

Il 27 luglio 
ci sarà la serata finale in auditorium 

per un momento di festa

QUANDO
Da lunedì 16 giugno a venerdì 26 Luglio 2018

1° turno dal 10 - 14 giugno
2° turno dal 17 - 21 giugno
3° turno dal 24 - 28 giugno
4° turno dal 01 - 05 luglio
5° turno dal 08 - 12 luglio
6° turno dal 15 - 19 luglio
7° turno dal 22 - 26 luglio

ISCRIZIONE ONLINE COMPILANDO L’APPOSITO MODULO

GIORNATA TIPO 
Ore 7.45-8.30 accoglienza
Ore 8.30 inizio attività
Ore 10.15 merenda* e proseguio attività 
Ore 12.00-12.30 attesa ritorno a casa 

* Le merende verranno offerte dall’organizzazione.

COSTI
€ 15.00 iscrizione (solo per la prima volta)

COSTO MEZZA GIORNATA
(solo mattino)

€ 40.00 € 30.00 € 20.00
quota settimanale a 

ragazzo
quota settimanale 
secondo fratello

quota settimanale terzo 
fratello

è possibile pagare con POS, SATISPAY direttamente in palestra 
o con BONIFICO BANCARIO


